
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
   Amministrazione aperta:  -  

 Piattaforma contratti:    

 Anagrafe prestazioni:   -  

                      In ragioneria il:     
 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO SPORTIVO - PISCINA 

“MASSIMO RIVETTI” VIALE MACALLE’ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. – REVOCA 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIAPERTURA TERMINI DI GARA  - CUP  N.  

I46H11000150004 - CIG   N.  6762612BF4 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
 

LL.PP.   658  DEL   06/09/2016 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso che: 

 
• con deliberazione della G.C. n. 238 del 11/07/2016 è stato approvato il progetto  esecutivo relativo 

all’intervento di “Adeguamento impiantistico strutturale alla normativa di prevenzione incendi  relativo 
alla Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ” -  che evidenzia un importo a base d’asta di € 50.860,00 
di cui € 1.481,36 quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 494/96); 

 
• con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/556 in data 22/07/2016 è stata indetta la procedura 

negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016  con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 

 
• in data 22/07/2016 e fino al giorno 28/07/2016, è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di 

Biella l’Avviso di Manifestazione di Interesse relativa ai lavori di cui all’oggetto; 
 
• a seguito alla suddetta di Manifestazione di Interesse hanno richiesto tramite apposita istanza, di essere 

invitate alla procedura negoziata di cui all’oggetto n. 31 Ditte, tutte aventi i requisiti richiesti come 
meglio specificato dal verbale di gara agli atti; 

 
• come stabilito dalla determinazione a contrattare n. LLPP 556 del 22/07/2016 si è provveduto al sorteggio 



di n. 10 ditte da invitare tramite lettera invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 
50/16; 

 
• l’elenco delle ditte da invitare alla procedura scaturito dal sorteggio svoltosi in seduta pubblica il giorno 

18/08/2016 è il seguente: 
 

n° ordine n° protocollo data Ditta 

01 0037068 25/07/2016 FURNO ALBERTO SILVIO 

02 0037324 25/07/2016 BARATTA SRL 

05 0037277 25/07/2016 GRAPPEIN D. SRL 

06 0037278 25/07/2016 CFE ELETTROTECNICA SRL 

09 0037408 26/07/2016 CONSORZIO  CIV 

10 0037431 26/07/2016 SIER SRL 

11 0037563 26/07/2016 IL PUNTO LUCE SRL 

22 0037770 27/07/2016 STM 

25 0037817 28/07/2016 ETT DI TORRISI FELICE SAS 

29 0037827 28/07/2016 B.B.SISTEM 

 
• alle suddette ditte in elenco è stata inviata la lettera invito in data 29/07/2016 prot. 0038209 alla suddetta 

gara d’appalto hanno partecipato le seguenti Ditte: 
 

n° ordine n° protocollo data Ditta 

1 0040265 12/08/2016 BARATTA SRL 

2 0040269 12/08/2016 SIER SRL 

3 0040294 12/08/2016 FURNO ALBERTO SILVIO 

5 0040360 12/08/2016 GRAPPEIN D. SRL 

 

• durante la procedura di selezione delle offerte il plico contenente l’offerta presentato dalla Impresa 

S.T.M. IMPIATI ELETTRICI corrente in Cantù (Co), come riportato nel Verbale di gara, è stata escluso 

in quanto lo stesso è stato ritenuto dalla Commissione di Gara pervenuto oltre il termine di scadenza; 

 

• con nota Prot. n. 41028 del 19/08/2016 questa stazione appaltante comunicava all’impresa S.T.M. 

Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co) l’avvenuta esclusione dalla gara poiché il plico relativo 

all’offerta è giunto oltre l’orario limite; 

 

• con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP. 650 in data 26/08/2016, effettuata la verifica 

della congruità dell’offerta, è stata aggiudica la gara in oggetto alla Ditta BARATTA S.R.L. corrente 

Aosta, Str. Voison 15 Cap. 11100 P.I. 01071160079 -  i lavori di “Adeguamento impiantistico strutturale 

alla normativa di prevenzione incendi  relativo alla Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ”, per 

l’importo totale di € 36.749,56, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.481,36= quale costo per la 

sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 35.268,20 I.V.A. esclusa, quale 

prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,576 % 

sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

• con nota prot. n. 41962 del 26/08/2016 è stato comunicato  alla Ditta BARATTA S.R.L. corrente Aosta 

l’avvenuta aggiudicazione nonché la convoca per il giorno 05/09/2016 per effettuare la consegna dei 

lavori; 



 

• trattandosi di lavori da eseguirsi con urgenza in data 05/09/2016, sotto le riserve di legge e nelle more di 

stipula del contratto, con Verbale del Direttore dei Lavori, i lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati 

alla Impresa aggiudicataria BARATTA SRL corrente Aosta; 

 

• con nota in data 01/09/2016 prot. n. 42598,  l’impresa S.T.M. Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co), a 

mezzo PEC inoltrava al Dirigente del Settore,  motivato e comprovato ricorso avverso l’avvenuta 

esclusione dalla gara, invitando altresì la stazione appaltante a revocare l’aggiudicazione della gara, a 

riammettere l’Impresa S.T.M  ed a procedere alla rideterminazione della graduatoria; 

 

• la nota pervenuta via PEC a causa dell’assenza del Dirigente del Settore per congedo ordinario, essendo 

stata inoltrata alla casella di posta personale del Dirigente casella non accessibile né dal sostituto né da 

altri, è stata dalla stesso visionata nella giornata del 05/09/2016 successivamente alla avvenuta consegna 

dei lavori; 

 

• Accertate che le motivazioni di richiesta di riammissione alla gara avanzate dalla Impresa S.T.M. 

Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co) sono risultate probatorie della avvenuta consegna del plico 

all’ufficio protocollo alle ore 11, 58 minuti e 55 secondi come risulta dalla ricevuta dell’Attestato di 

avvenuta lavorazione rilasciato da Poste Italiane che traccia il percorso della raccomandata e pertanto nei 

termini stabiliti nel bando di gara; 

 

• Dato atto che la protocollazione del plico è avvenuta successivamente alla consegna alle ore 12.14 

utilizzando il programma di protocollo digitale in uso al Comune di Biella; 

 

• Dato atto che tale indicazione sovraimposta nella scansione del frontespizio del plico, unitamente alla 

presenza nel frontespizio del plico di una timbratura con la dicitura “ACCETTATO OLTRE ORARIO 

LIMITE” posta dall’Ufficio di Poste Italiane all’accettazione della raccomandata e non dall’Ufficio 

Protocollo del Comune di Biella alla ricezione della stessa, ha indotto la Commissione di Gara a 

equivocare su tali elementi indicatori escludendo il plico dell’Impresa S.T.M. Impianti Elettrici corrente 

in Cantù (Co); 

 

• Ritenuto pertanto, agendo in autotutela, di accogliere il ricorso presentato in data 01/09/2016 Prot. n. 

42598 dall’impresa S.T.M. Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co), a mezzo PEC riamettendo la stessa 

alla gara in oggetto; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di revocare per le ragioni in premessa citate e qui espressamente richiamate, l’aggiudicazione in 

via definitiva dei lavori di cui all’oggetto effettuata con propria Determinazione n. LL.PP.  650 del 

26/08/2016 alla Ditta BARATTA S.R.L. corrente Aosta, Str. Voison 15 Cap. 11100 P.I. 

01071160079 -  i lavori di “Adeguamento impiantistico strutturale alla normativa di prevenzione 

incendi  relativo alla Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ”, per l’importo totale di € 

36.749,56, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.481,36= quale costo per la sicurezza non soggetto 

a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 35.268,20 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,576 % sull’importo a base 

d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

2. Di revocare conseguentemente a quanto disposto al punto 1) l’affidamento dei lavori alla Impresa 

BARATTA S.R.L. avvenuto con Verbale del Direttore dei Lavori in data 05/09/2016 disponendo 

altresì  di interrompere ogni lavorazione e/o ordine di materiali in corso; 

 



3. Di disporre la riammissione alla gara dell’Impresa S.T.M Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co) 

in accoglimento del ricorso presentato in data 01/09/2016 prot. n. 42598 procedendo alla riapertura 

dei termini del procedimento di selezione delle offerte; 

 

4. Di disporre che i contenuti della presente determinazione saranno tempestivamente comunicati alle 

ditte partecipanti alla gara. 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 


